
COMUNE DI ACQUARICA DEL CAPO
Provincia di Lecce

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  32 del 09/12/2010

Oggetto:  APPROVAZIONE  CRITERI  GENERALI  PER  L`ELABORAZIONE  DI 
NORME  REGOLAMENTARI  FINALIZZATE  AL  RECEPIMENTO  DELLE 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E DI 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO - D.LGS.150/09.-

L'anno duemiladieci, il giorno nove del mese di dicembre, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta 
Comunale, nelle persone dei sigg. 

N.
COGNOME E NOME

PRES.

1 Dott. FERRARO Francesco
P

2 Dott. PALESE Giacomo
P

3 DOTT. PEPE Luca Vincenzo
P

4 DUCA Marco
P

5 GEOM. VERARDO Adamo
P

6 Ramires Pantaleo Lorenzo
A

7 De Icco Caterina
A

N.
COGNOME E NOME

PRES.

8
GEOM. LUCA Davide

A

9
CIULLO Luigi

P

10
Bortone Giuseppe

P

11
Ricchiuto Luigi

P

12
AVV. TURI Tatiana

P

13
Negro Salvatore

P

14
Palese Luigi

P

15
Pepe Giacomo

A

16
Rovito Carlo

P

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Roberto Orlando.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Addì: 06/12/2010

Il Responsabile di Posizione
F.to FRANCESCO STASI

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: 
Addì: 

Il Responsabile di Ragioneria
F.to 



IL CONSIGLIO COMUNALE   

Premesso:
- che l’art. 16, commi 2 e 3, del D.lgs. 150/2009, prevede: 
“ 2. Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti  ai principi contenuti  negli  
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1.
3. Nelle more dell’adeguamento di cui al comma 2, da attuarsi entro il 31 dicembre 2010,  
negli ordinamenti delle regioni e degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso  
il termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente Titolo  
fino all’emanazione della disciplina regionale e locale”;
-  che  il  predetto  provvedimento  prevede  la  necessità  di  un  adeguamento  ed  una 
integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Valutata l’opportunità di procedere entro i termini di legge al recepimento delle nuove 
disposizioni dettate dalla legge cd Brunetta in materia di valutazione delle performance e 
di  valorizzazione  del  merito  riservandoci  di  revisionare  l’intero  Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e servizi una volta dipanati tutti i dubbi interpretativi ancora 
esistenti visto il carattere innovativo delle specifiche norme e le incertezze che ancora 
esistono sull’applicazione delle stesse; 

Richiamati:
·  l’art.  89 del  D.lgs  267/2000 in  forza  del quale  ciascun Ente disciplina,  con propri 
regolamenti, in conformità allo Statuto, l’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, 
in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi 
di professionalità e responsabilità;
·  l’art.  48  comma  3  del  sopracitato  decreto  in  virtù  del  quale  compete  alla  Giunta 
Comunale l’adozione del Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché 
le relative modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- gli artt. 89 del D.lgs n. 267/2000 e 2 e 27 del D.lgs n. 165/2001, in base ai quali le 
disposizioni dettate nel testo unico sul lavoro pubblico costituiscono norme di principio 
per la potestà regolamentare autonoma dei singoli enti locali; 

Rilevata, ai sensi delle previsioni dettate dal citato D.lgs n. 267/2000, la necessità di 
definire gli indirizzi ai quali la Giunta Comunale dovrà attenersi nell’adozione delle norme 
regolamentari in materia di valutazione della performance alla luce dei principi introdotti 
dal d.lgs.150/09 (decreto Brunetta) e dei diversi interventi del Civit;  

Ritenuta propria la competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore  Personale, in ordine alla 
regolarità tecnica e considerato che il presente provvedimento non è soggetto, al parere di 
regolarità contabile;

Con voti ….

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate e 
fatte proprie,
 
APPROVARE,  i  criteri  generali  per  l’elaborazione  delle  norme  regolamentari  ad 
integrazione  e  modifica  del  vigente  Regolamento  per  l’Ordinamento  degli  uffici  e  dei 
servizi, finalizzate al recepimento delle nuove disposizioni dettate dal d.lgs.150/2009 in 
materia  di  valutazione  delle  performance  e  di  valorizzazione  del  merito,  di  seguito 
riportati: 



1.Garanzia di trasparenza intesa come accessibilità a tutte le informazioni concernenti 
l'organizzazione, gli andamenti gestionali, l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle 
funzioni istituzionali e dei risultati, l'attività di misurazione e valutazione, per consentire 
forme diffuse di controllo interno e anche da parte dei cittadini;

2.  Adeguamento  dei  meccanismi  di  misurazione  e  valutazione  delle  performance 
organizzative ed individuali ai principi dettati dal D.lgs. n. 150/2009;

3.  Introduzione  e  disciplina  dell’Organismo  Indipendente  di  Valutazione,  da  istituirsi 
eventualmente anche in forma associata, in modo tale che i suoi componenti non siano 
superiori a 3 e che siano in possesso di diploma di laurea con esperienza nel settore e 
stabilendo la incompatibilità tra l’esserne componente ed il rivestire o avere rivestito nel 
recente  passato  incarichi  di  amministratore  di  Enti  pubblici  e/o  incarichi  politici 
all’interno di partiti e/o organizzazioni sindacali;

4.  Erogazione  degli  incentivi  economici  finalizzati  al  miglioramento  dell’efficacia  e 
dell’efficienza  dei  servizi  sulla  base  del  merito.  In  particolare  i  dipendenti  andranno 
suddivisi,  a seguito  della  valutazione, in almeno 3 fasce, garantendo che la quantità 
prevalente di risorse sia destinata a coloro che sono inseriti nella fascia più elevata.

5. Tutela delle pari opportunità.

DICHIARARE il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.134  del 
d.lgs.267/00, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suestesa  proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento;
VISTO l’allegato resoconto stenotipistico ( All.A );
Con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e votanti resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione;
2. successivamente il C.C. , con voti favorevoli n. 12 su n. 12 Consiglieri presenti e 

votanti resi separatamente per alzata di mano, dichiara il presente provvedimento 
immediatamente eseguibili ai sensi di legge.-

                                                                        



Verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
  dr Francesco Ferraro

Il Segretario Generale 
   

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del 
Comune dal  al ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Acquarica del Capo,   
IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dr. Roberto Orlando

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
     
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 
N°267), nota N. ______ del __________________.

[   ]   (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[  ] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 
134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

[ X ] è  divenuta  esecutiva  il  primo  giorno  di  pubblicazione,  essendo  stata  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Acquarica del Capo, Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE 

  

Copia conforme all'originale.
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Roberto ORLANDO


